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Spett.le 
Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “ Einaudi – Pareto ” 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità del docente a sostituire colleghi assenti nell’A. S. ___________   

 

Il / La sottoscritto / a_____________________________________________________________________ 

 docente a tempo ___ indeterminato  ___ determinato in servizio presso codesto Istituto per n. ____ ore 

settimanali  di lezione per l’insegnamento di __________________________________ _, ai sensi dell’art. 

14 comma 2 del D.P.R. n. 399/88, dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 209/97 e dell’art. 26 del C.C.N.L. del 

24/7/2003  

D I C H I A R A 

la propria disponibilità, limitatamente al corrente anno scolastico, ad eventuale sostituzione di colleghi 

assenti per un periodo non superiore a 15 giorni, da effettuarsi per n. ____ore settimanali in eccedenza 

all’orario d’ obbligo o di normale servizio possibilmente nei giorni e nelle ore sotto indicati:    (INDICARE SI)

GIORNO 1^ ORA 2^ ORA 3^ ORA 4^ ORA 5^ ORA 6^ ORA 7^ ORA 8^ ORA 

Lunedì         

Martedì         

Mercoledì         

Giovedì         

Venerdì         

Dichiara altresì di essere a conoscenza che le ore indicate, pur se inserite nel quadro orario, saranno 

retribuite solo se effettivamente prestate e che durante tali ore, qualora non intervengono necessità di 

sostituzione, il docente non è tenuto a permanere a istituto.  

 

Palermo, lì 

Firma 
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